
 
 
 

Allegato n. 1  Regolamento elenco fornitori 

  
 
 
 
 

 
 

 

Alla CAMERA DI COMMERCIO di Cosenza 
Ufficio Provveditorato 

Via Calabria 33 
87100 COSENZA 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI FORNITORI  

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA  
 

 

 

Il/L_sottoscritt__________________________________nat_ a _________________________il __________ 

nella qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________ partita I.V.A.___________________________________ 

con sede legale in via__________________________________n_____cap________città ________________ 

telefono_____________________ 

fax_________________________  

sito web________________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________ 

con sede amministrativa (compilare solo se diversa da quella legale) in 

via__________________________________________n_____cap_________città______________________ 

telefono _____________________ 

fax__________________________ 

iscritta nel Registro delle Imprese di _____________________ al numero REA ________________________  

numero iscrizione INPS______________________________ sede___________________________________ 

numero iscrizione INAIL______________________________sede___________________________________ 

C H I E DE 

l’iscrizione dell’impresa nell’elenco fornitori della Camera di commercio di Cosenza nella/e sezione/i e per 

la/le categoria/e merceologiche contrassegnate nell’apposita tabella che si allega alla presente dichiarazione. 



 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. consapevole 

della responsabilità penale in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali richiamate dall’art. 
76 dello citato DPR, 

 

D I C H I A R A 

 
a. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06; 

b. essere iscritti alla Camera di Commercio ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

  
c. essere in possesso di tutti i requisiti, autorizzazioni e/o iscrizioni, in corso di validità, richiesti dalla 

legge per l’esercizio dell’attività per la quale è richiesta l’iscrizione in elenco. 
d. di aver preso visione e di accettare l’intero Regolamento istitutivo dell’elenco; 

e. di essere informato che ai sensi dell’articolo 13 del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, i dati raccolti riguardanti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento; che titolare del 

trattamento è la Camera di commercio di Cosenza, e di manifestare l’assenso al trattamento ed 
alla comunicazione di ogni dato personale riportato nella presente domanda e/o documenti 

allegati alla stessa per le attività connesse all’iscrizione. 

 
 
ALLEGA 

1. Fotocopia non autenticata di valido documento di identità 

 
 

Luogo e data __________________ 

 
 

 
 

Timbro e firma del titolare o rappresentante legale 

 
 



ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 
I fornitori devono indicare la/le Sezione/i per la/le quale/i si chiede l’iscrizione e la/le categoria/e 
merceologica/e.  

 

La compilazione del modulo è obbligatoria ed è parte integrante della domanda di iscrizione.  
 

SEZIONI 
 

 SEZIONE 1 – FORNITORI DI BENI 

 

 SEZIONE 2 –  PRESTATORI DI SERVIZI 

 

 SEZIONE 3 –  INSTALLATORI ED ESECUTORI DI LAVORI 

 

 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 
  A             MOBILI ED ARREDI PER UFFICIO 

A01  Arredi per ufficio, mobili in legno, postazioni informatiche 

A02  Mobili in metallo, armadi, scaffalature in ferro 

A03  Pareti attrezzate e divisorie in legno  

A04  Armadi blindati / casseforti 

A05  Tendaggi, tappezzerie, moquettes, tappeti 

A06 Altro (specificare)…………….. 

 

 

 B       APPARECCHIATURE E SERVIZI INFORMATICI  

B01  Hardware  

B02  Software  

B03  Software personalizzati  

B04  Sistemi rilevazione presenze  

B05  Sistemi di comunicazione audio – video - wireless 

B06  Consulenza informatica 

B07 Altro (specificare)…………………. 

 
 

 

 C  ATTREZZATURE - MACCHINE PER UFFICIO  

C01  Attrezzature per trattamento posta  

C02 Macchine da scrivere e da calcolo 

C03 Fotocopiatori 

C04 Impianti microfonici e televisivi a circuito chiuso 

C05 Telefoni e apparecchiature radiomobili 

C06 Condizionatori portatili  

C07 Estintori 

C08 Macchine vidimatrici  



C09 Ventilatori / Stufe  

C10 Altro (specificare)………………………… 

 

 
 

 

  D                           ALTRI PRODOTTI  

D01 Cancelleria 

D02 Stampati, carta per lettere 

D03 Nastri per macchine da scrivere e da calcolo 

D04 Toner e cartucce per stampanti, fotocopiatori e fax 

D05 Materiale elettrico 

D06 Materiale idraulico 

D07 Prodotti da vetraio 

D08 Ferramenta e colori, utensileria varia 

D09 Coppe, medaglie, trofei, targhe 

D10 Combustibili, carburanti e lubrificanti 

D11 Divise 

D12 Segnaletica e cartonellistica interna 

D13 Legatoria atti e fascicoli 

D14 Pneumatici 

D15 Altro (specificare) 

 

 

  E          MANUTENZIONE MOBILI  

E01 Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo 

E02 Manutenzione mobili in legno, pareti div. e attrezz. 

E03 Manutenzione mobili in metallo 

E04 Manutenzione automezzi, riparazioni meccaniche di carrozzeria ed elettriche 

E05 Manutenzione fax e calcolatrici 

E06 Manutenzione Fotocopiatori 

E07 Altro (specificare)…………………. 

 
 

 

  F         MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE 

F01 Manutenzione hardware 

F02 Manutenzione ed assistenza software 

F03 Manutenzione sistemi di rete a cavo analogico e wireless 

F04 Manutenzione e sanificazione postazioni informatiche 

F05 Altro (specificare)…………… 

 
 

 

 



  G                  MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI 

G01 Manutenzione impianti elettrici e di illuminazione 

G02 Manutenzione impianti di riscaldamento, condizionamento e di distribuzione gas 

G03 Manutenzione impianti antincendio e di estinzione 

G04 Manutenzione impianti elevatori 

G05 Manutenzione impianti telefonici 

G06 Manutenzione impianti televisivi a circuito chiuso 

G07 Manutenzione impianti di amplificazione sonora e di traduzione simultanea 

G08 Manutenzione impianti igienici e sanitari 

G09 Manutenzione giardini, aiuole e piante 

G10 Manutenzione controsoffittature in metallo e gesso 

G11 Opere murarie 

G12 Impermeabillizzazioni 

G13 Restauri e decorazioni 

G14 Tinteggiatura e verniciatura 

G15 Manutenzione pavimenti in legno, plastica e gomma marmo e in cotto 

G16 Manutenzione infissi in legno e metallo 

G17 Altro (specificare) 

 
 

 

  H                           ALTRI   SERVIZI 

H01 Servizi di pulizia 

H02 Servizi di disinfezione e disinfestazione  

H03 Assicurazioni 

H04 Copisteria, fotoriproduzione 

H05 Vigilanza, custodia ed impianti di sicurezza 

H06 Organizzazione mostre e manifestazioni 

H07 Servizi pubblicitari 

H08 Lavori di traduzione 

H09 Trasporti e traslochi 

H10 Servizi inerenti la legge 81/2008 

H11 Noleggio di fotocopiatori 

H12 Noleggio pc – stampanti – fax – monitor e videoproiettori 

H13 Altri noleggi 

H14 Servizi telefonici 

H15 Corrieri 

H16 Grafica eliografia 

H17 Legatoria 

H18 Tipografia/litografia 

H19 Altro (specificare) 

 


